
UMBRIA DONNE E LAVORO :NOTE DI SICUREZZA 

- SCHEDA DI PARTECIPAZIONE – 

 
 ALL’INAIL SEDE DI PERUGIA 

 Via G.B. Pontani, 12 - 06128 Perugia 

 TEL 075 5015611/664 – FAX 075 5015 677 

  E-MAIL  perugia@inail.it  
 

LA SOTTOSCRITTA: 
NOME         

 

COGNOME  

 

DATA DI NASCITA ____________ LUOGO DI NASCITA  

 

RESIDENTE A   

 

VIA                                                                                                                                                CAP   

 

RECAPITO TELEFONICO  

 

 E-MAIL   

 

 

Sezione  di Concorso  

 

 A  – Cantautrici      TITOLO DELL’OPERA  

 

 B  – Composizione per quintetto d’archi per una favola sulla sicurezza 

               TITOLO DELL’OPERA 

 

 

Preso atto ed accettato in ogni sua parte il regolamento del concorso, chiede di partecipare al 

CONCORSO “UMBRIA DONNE E LAVORO: NOTE DI SICUREZZA”. 

 

La sottoscritta, inoltre, autorizza gli Enti Organizzatori del concorso, ai sensi della vigente 

normativa, al trattamento dei dati personali riportati in questo modello per i soli fini 

istituzionali e per quelli inerenti e conseguenti al presente concorso. 
 

La sottoscritta:  

 Garantisce che il componimento inviato è originale, che non è stato precedentemente 

pubblicato, che è stato effettivamente realizzato dal medesimo concorrente e che quindi 

non è, neanche parzialmente, di paternità dell’ingegno altrui .  

 Autorizza i promotori del concorso a riprodurre l’opera presentata previa la semplice 

citazione dell’autore in cataloghi, proiezioni, siti internet, supporti cd audio, cd rom, video, 

file multimediali integrali o parziali e altri tipi di pubblicazioni relative ai propri fini 

istituzionali. Riconosce, inoltre, agli Enti Organizzatori il diritto, a titolo gratuito, a 



pubblicare  ed a utilizzare la propria opera, in qualunque periodo, per le finalità attinenti al 

concorso e per i propri fini istituzionali, anche allo scopo di valorizzare e promuovere gli 

autori stessi. 

 Accetta che nessun compenso è dovuto da parte degli organizzatori  agli autori dei brani 

per gli utilizzi suddetti.  

Si allega fotocopia carta d’identità. 

 

In caso di partecipanti minorenni è necessario il consenso scritto dei genitori a partecipare, 

da scrivere in calce alla presente scheda o da allegare. 

 

 

 

Data ________ Firma   _______________________  

 
 

 

 

 

 


